Spett.le COMUNE DI VERZINO
Al Responsabile dell’Ufficio Tributi
Via G. RODARI - 88819 - Verzino (KR)

Oggetto:

RIMBORSO ICI/IMUTASI ai sensi del Regolamento generale delle entrate
tributarie del Comune di Verzino.

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________
cod. fisc._____________________________ nato/a_________________________________
il ________________residente a ___________________________________CAP __________
in via/piazza_____________________________________N°___ Tel. ____________________
(event.) legale rappr. della società _____________________C.fisc. __________________
(event.) in qualità di erede di____________________________ C. fisc.___________________
soggetto passivo ICI/IMU per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti,
aggiungere fogli se necessario):
INDIRIZZO DELL’IMMOBILE

DATI CATASTALI
SEZ/
FGL

PART.

SUB.

CAT.

CL.

%
POSS.

RENDITA
CATASTALE

NOTE
(indicare abitaz. princ., uso
gratuito, locazioni, immobili
condonati, etc.)

dichiara di aver versato l’ICI/IMU/TASI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:
 duplicazione di versamento
 errato conteggio dell’imposta
 rendita provvisoria superiore alla definitiva
 altro______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e per le seguenti annualità di imposta:
Anno

Importo dovuto

Importo versato

Totale

Differenza a credito

Comunica di voler richiedere l’IMPUTAZIONE dell’eccedenze ai fini ICI/IMU/TASI relative
alle annualità sopra esposte per un ammontare di
€___________sulle seguenti
annulaità_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comunica di voler richiedere il RIMBORSO delle somme versate in eccedenza ai fini
ICI/IMU/TASI relative alle annualità sopra esposte per un ammontare di € ____________ ALLE
SEGUENTI COORDINATE BANCARIE
 accredito su c/c n.___________________________ intestato a______________________

FILIALE

_____________________________CIN_____ABI_________CAB___________

IBAN:______________________________________________________________________
Allega:
 copia delle ricevute di versamento

Dichiara di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo VERSATO IN
ECCEDENZA e che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso.
È a conoscenza della facoltà dell’ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in
caso negativo, di recuperare l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento.
Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono
fax
e-mail
Eventuali osservazioni:

Dichiara/o di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

(luogo e data)
(firma)

